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IL GOVERNATORE CUOMO FIRMA LA LEGGE CHE TUTELA DAI CREDITORI I 
FONDI DEL PACCHETTO "STIMULUS" PER IL COVID-19 DESTINATI AI 

NEWYORKESI  
  
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha firmato oggi la legge (S.5923-A/A.6617-A) che 
tutela dal pignoramento da parte dei creditori i fondi del pacchetto "Stimulus" per il 
COVID-19 destinati ai newyorkesi. Saranno tutelati tutti i ristori corrisposti ai newyorkesi 
ai sensi di queste leggi federali, tra cui i fondi del pacchetto "Stimulus", i rimborsi fiscali, 
le riduzioni e i crediti fiscali a sostegno dei soggetti e dei minori che ne hanno diritto o li 
hanno ricevuti prima della data di entrata in vigore di tali leggi. La legge crea inoltre una 
deroga per le domande presentate da parte degli interessati ai ristori al fine di garantire 
che questi fondi possano essere riscossi per pagare gli alimenti ai figli e al coniuge e in 
situazioni fraudolente.  
  
Qualsiasi persona sottoposta a sentenza pecuniaria eseguita sul conto bancario 
riceverà un avviso in base al quale i fondi del pacchetto "Stimulus" per il COVID-19 
sono tutelati e nel caso in cui siano stati inavvertitamente congelati da parte di un 
creditore, dovrà essere restituito il modulo allegato all'avviso per ottenerne lo sblocco.  
  
"I newyorkesi ovunque residenti nello Stato hanno risentito degli effetti della pandemia 
di COVID, molti hanno perso il lavoro non per colpa loro e stanno lottando per 
mantenere loro stessi e le loro famiglie", ha affermato il Governatore Cuomo. "Questa 
legge importante contribuirà a garantire che i ristori erogati ai newyorkesi siano tutelati 
da creditori senza scrupoli in modo tale che possano essere utilizzati per lo scopo 
previsto, vale a dire aiutare le persone e le famiglie a riprendersi mentre proseguono la 
loro fase di recupero dall'impatto economico della pandemia".  
  
"I ristori federali erano intesi come ancora di salvezza per aiutare le persone e le 
famiglie che stanno lottando per arrivare alla fine del mese durante questo periodo 
particolarmente difficile. Ringrazio il Governatore Cuomo per aver firmato questa legge 
importante a tutela di questo ammortizzatore sociale dalla confisca da parte di creditori 
senza scrupoli, garantendo ai newyorkesi di poter utilizzare questi fondi per lo scopo al 
quale erano destinati, vale a dire dare sollievo e aiutare le famiglie a riprendersi 
dall'impatto della pandemia", ha affermato il Senatore Kevin Thomas.  
  
"Lo scopo dei ristori federali era di aiutare le famiglie che stanno lottando per arrivare 
alla fine del mese durante questo periodo senza precedenti. Questa legge garantisce 
alle famiglie la possibilità di utilizzare questo ammortizzatore sociale per lo scopo al 



 

 

quale era originariamente destinato, vale a dire provvedere ai loro bisogni primari 
lontano dalle mani dei creditori", ha affermato Helene Weinstein, membro 
dell'Assemblea.  
  
"Mi congratulo con il Governatore e l'Assemblea Legislativa per essere intervenuti su 
questo importante problema. Con questa nuova legge il Congresso tutela i ristori per il 
COVID-19 delle famiglie e delle persone dal recupero crediti, tra cui quelli pretesi dalle 
banche sui conti dei loro clienti. In questo modo, la legge realizza l'obiettivo del 
Congresso per questi fondi vale a dire dare ristoro alle famiglie che sono state colpite 
dalla pandemia dal punto di vista economico. Il Dipartimento si impegna a tutelare la 
sicurezza finanziaria di tutti i newyorkesi, in particolare di quelli nelle comunità che sono 
stati maggiormente colpiti dal COVID-19", ha affermato Linda A. Lacewell, 
Sovrintendente ai Servizi Finanziari.  
  
I fondi del pacchetto "Stimulus" sono stati erogati a persone e famiglie con figli per 
aiutarle a soddisfare le loro esigenze finanziarie e a mantenere loro stesse e le famiglie 
mentre affrontano le conseguenze economiche e sanitarie senza precedenti dovute alla 
pandemia di COVID-19. Questa nuova legge contribuirà a garantire che i newyorkesi 
abbiano l'opportunità di sfruttare tutti i vantaggi dell'assistenza finanziaria erogata con 
queste leggi federali.  
  
Per qualsiasi domanda relativa a queste tutele, i newyorkesi possono chiamare l'Unità 
di Assistenza ai Consumatori del Dipartimento dei Servizi Finanziari (Department of 
Financial Services Consumer Assistance Unit) di New York al numero verde 800-342-
3736 o inviare un'e-mail a consumers@dfs.ny.gov, e chiunque abbia avuto i fondi del 
pacchetto "Stimulus" confiscati da un creditore dopo il 13 maggio 2021 deve presentare 
un reclamo al Dipartimento dei Servizi Finanziari di New York sul sito 
www.dfs.ny.gov/complaint.  
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